
PRESENTAZIONE 
PROGETTO

Il progetto URBSPACE – ENHAN-
CING THE ATTRACTIVENESS AND 
QUALITY OF URBAN ENVIRONMENT 
è un progetto europeo finanzia-
to nell’ambito del programma 
Central Europe 2007-2013.

URBSPACE si pone l’obiettivo 
di promuovere e migliorare 
l’“attrattività” e la qualità am-
bientale delle piccole città e 
delle aree sub-urbane. 

Attraverso una pianificazione 
funzionale degli spazi aper-
ti urbani intende creare luoghi 
che siano piacevoli, accessibili e 
fruibili per una migliore vivibilità 
delle città e dei contesti urba-
nizzati.

PARTNER 
DI PROGETTO

• PP01 REC Slovakia, The Regional 
Environmental Center for Central 
and Eastern Europe, Slovakia

• PP02 Ekopolis, Slovakia

• PP03 Nadace Partnerství, Czech 
Republic

• PP04 Municipality of Brno, Czech 
Republic

• PP05 Municipality of Sopot, 
Poland

• PP06 Municipality of Brzeg Dolny, 
Poland

• PP07 Municipality of Nagykallo, 
Hungary

• PP08 Vienna University of 
technology, department of Urban 
design and Landscape Architecture, 
Austria

• PP9 Subregional development 
agency Karst-Brkini, Slovenia

• PP10 Fachhochschule Erfurt - 
University of Applied Sciences, 
Germany

• PP11 Legambiente Lombardia, 
onlus, Italy

• PP12 RiSSC - Research Centre on 
Security and Crime, Italy

• PP13 Local Development Agency, 
LAMORO, Italy
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PROGRAMMA EUROPA CENTRALE 2007-2013

Central Europe è un programma dell’Unione Europea che incoraggia la coope-
razione tra i paesi dell’Europa Centrale al fine di facilitare l’innovazione, miglio-
rare l’accessibilità, sviluppare la qualità dell’ambiente e migliorare la competitività 
e la capacità di attrazione delle città e delle regioni. Il programma rientra nei 
finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013.

Central Europe investe 231 milioni di euro per finanziare progetti di coopera-
zione transnazionale che coinvolgono organismi pubblici e privati operanti in 
Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Repubblica Slovac-
ca e Slovenia.

www.central2007-2013.eu



OBIETTIVI  
DEL PROGETTO

Il primo prodotto ufficiale del pro-
getto è la “Joint Strategy” o “Strategia 
Unificata”.
Questo documento di lavoro è stato 
creato come raccolta di linee guida 
per tutti coloro che in Europa lavo-
rano sulla pianificazione degli spazi 
urbani.
In particolare è rivolto a pubbliche 
istituzioni, politici, decisori e a esperti 
ambientali e sociali, pianificatori urba-
ni e architetti.
Riassume i principali concetti elaborati 
dal progetto UrbSpace e dai partner 
REC (Slovacchia), Nadace Pertnerství 
(Repubblica Ceca) e Nadácia Ekopolis 
(Slovacchia), LAMORO (Italia), RiSSC 
(Italia), FH Erfurt (Germania) and TU 
Wien (Austria).
Il documento si focalizza sulla parte 
di programmazione dei progetti sugli 
spazi aperti, che precede la concreta 
decisione progettuale fatta dall’archi-
tetto. 
L’obiettivo è quello di offrire uno 
strumento di lavoro che permetta un 
confronto concreto con le regole del-
la progettazione e con elementi base 
che troppo spesso vengono trascurati 
nella definizione degli spazi aperti.
 
Per i politici e i decision makers il docu-
mento fornisce una chiara visione di:
• Come definire gli spazi urbani, fun-

zioni e bisogni;
• Come raggiungere l’obiettivo della 

riqualificazione sostenibile.

Inoltre fornisce:
• Catalogo di buone pratiche a cui 

riferirsi prima di avere a che fare 
con gli spazi urbani aperti nella 
propria città;

• Checklist dei passi concreti da 
compiere durante il processo di 
pianificazione.

Per i pianificatori:
• Catalogo di questioni importanti 

per migliorare la qualità degli spazi 
urbani all’inizio e durante il pro-
cesso di pianificazione.

Il documento è attualmente disponi-
bile sul sito del progetto: 

www.urbanspaces.eu
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MEETING 
DI ASTI E MILANO
Dal 19 al 21 Aprile 2010 si è svolto il 
terzo meeting di progetto. L’evento si 
è snodato tra le città di Asti e Milano, 
due partner italiani del progetto. 
Ad Asti, ospitato dall’Agenzia di Svi-
luppo Langhe Monferrato Roero, 
si è tenuto il meeting tra i partners 
durante il quale i vari rappresentanti 
degli enti coinvolti hanno presentato 
lo stato di avanzamento delle attività 
e hanno fatto il punto della situazio-
ne per poter procedere con le altre 
attività previste. Tutte le attività pilota 
che vengono condotte nei vari pae-
si e che implicano la riqualificazione 
urbana di aree dismesse o degradate 
sono state presentate e gli obiettivi di 
ciascun progetto sono stati condivisi. 
Al meeting ha partecipato anche il 
Comune di Alba, partner territoriale 

del progetto, per presentare l’attività 
pilota e descrivere le azioni che sa-
ranno portate avanti secondo le linee 
guida indicate dal progetto UrbSpace 
(joint strategy). I partner si sono poi 
recati a Milano dove si è tenuta la 
prima conferenza internazionale del 
progetto organizzata da Legambiente 
Lombardia e LAMORO. Il tema trat-
tato nella conferenza è stato “gli Spazi 
Aperti Urbani”. Importanti esponenti 
del settore ed esperti dell’argomen-
to sono stati invitati a partecipare sia 
come relatori che come portatori di 
diversi interessi nella tavola rotonda 
e i risultati sono stati eccellenti. Di-
scussioni aperte sulla gestione, con-
servazione e promozione degli spazi 
urbani aperti che molto spesso ven-
gono risucchiati da costruzioni e a cui 
non viene data adeguata importanza 
sociale e ambientale. La conferenza 
si è quindi focalizzata sulla gestione e 

sulla valorizzazione degli spazi aperti 
all’interno delle città dando rilevanza 
e importanza alla costruzione, al con-
sumo di suolo, alla gestione estetica 
delle strutture. 

L’AREA PILOTA  
NEL COMUNE  
DI NIZZA 
MONFERRATO

All’interno del territorio piemontese 
LAMORO ha coinvolto due comuni 
in quella che viene definita attività 
pilota. L’attività pilota ha l’obiettivo di 
sperimentare a livello locale alcune 
strategie e indicazioni sulla riqualifi-
cazione degli spazi urbani fornite dal 
progetto con l’intento di trasformarle 
in buone pratiche che possano essere 
trasferite anche in un contesto euro-
peo. Per questo motivo il Comune di 
Nizza Monferrato è stato coinvolto 
nel progetto UrbSpace. 
L’attività pilota prevede il recupero di 
un’area residenziale all’interno dello 
spazio urbano abitato dove la man-
canza di alcuni servizi richiede uno 
studio accurato affinché lo sviluppo 
di questa zona possa essere organiz-
zato in modo sostenibile e rispettoso 
degli spazi urbani. Il comune si sta at-
tivando per organizzare un momento 
pubblico attraverso il quale informare 
la cittadinanza di questa iniziativa e 
per raccogliere le istanze della popo-
lazione locale. Verranno quindi fissa-
te le tempistiche per la realizzazione 
dello studio (indicativamente da con-
cludersi entro il 2010) che dovrà ri-
spettare e implementare i principi e le 
linee guida contenute nella strategia 
prodotta dal progetto.
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ALBA E LA 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

Venerdi 19 marzo 2010 si è tenuto 
ad Alba, presso la Sala Resistenza del 
Comune, la presentazione del proget-
to europeo UrbSpace - Spazi Urbani- 
finanziato nell’ambito del programma 
Europa Centrale 2007-2013.

L’Assessore ai lavori pubblici Paolo 
Minuto ha presentato lo studio di fat-

tibilità gestito dall’Agenzia di Sviluppo 
LAMORO che consentirà di ripren-
dere e migliorare lo sviluppo del Par-
co Tanaro, grande polmone verde in 
centro città che si candida ad essere 
rivisto in molti particolari per farlo più 
grande e accogliente.

Il progetto UrbSpace prevede che 
l’area urbana selezionata sia riqua-
lificata in un’ottica di rispetto del 
principio delle pari opportunità, del-
l’accessibilità per tutti, della sicurezza, 

del rispetto ambientale ed estetico e 
tramite un processo di partecipazio-
ne pubblica. 
Le linee guida del progetto sono state 
presentate dall’arch. Manuela Molina 
e da Valentina Scioneri, LAMORO. 

Lo studio di fattibilità, condotto dal-
l’arch. Molina, sarà terminato entro il 
mese di Luglio 2010 e a Settembre 
2010 i risultati dello studio verranno 
presentati alle autorità e alla popola-
zione locale.

I PRESUPPOSTI SU CUI BASARE LA RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA SONO:

◆ PARTECIPAZIONE PUBBLICA – espressione del livello di utilizzo di un’area
◆ PARI OPPORTUNITA’ – l’area deve essere usata liberamente da tutte le categorie sociali
◆ ACCESSIBILITA’ – tutti devono poter accedere facilmente all’area urbana
◆ AMBIENTE – nella riqualificazione va rispettata e preservata la componente ambientale 
◆ DESIGN – è necessario mantenere sempre un buon livello estetico 
◆ SICUREZZA – è necessario che tutte le categorie sociali siano garantite nell’uso dell’area
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PROGETTO PILOTA ALBA: STUDIO DI FATTIBILITÀ 
RIQUALIFICAZIONE PARCO TANARO

INIZ IO MARZO 2010  F INE LUGLIO 2010

EVENTO FINALE DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLE AUTORITÀ REGIONALI
SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

PER INFORMAZIONI: 
AGENZIA DI SVILUPPO LAMORO – Valentina Scioneri e-mail:  asti@lamoro.it


